
FONDAZIONE E.L.S.A.
CultureComuni

(Espressioni Linguaggi Spettacoli Azioni)
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A

TERMINE, INCARICO PROFESSIONALE, PER LA DURATA DI 4 (QUATTRO)
ANNI PER LE FUNZIONI Dl Direttore Generale della Fondazione “E.LS.A.”

IL PRESIDENTE RENDE
NOTO

che è intenzione di questa Fondazione individuare idonea professionalità dotata di
pregressa esperienza professionale, sia presso strutture private che presso Pubbliche
Amministrazioni, con la quale stipulare un contratto di lavoro autonomo, per la durata
di quattro anni, con facoltà di ciascuna delle parti di recedere in via anticipata alla
scadenza del secondo anno, col solo preavviso di 30 gg., per l’esercizio delle funzioni
di “Direttore Generale”.

ATTIVITA’ E MODALITA’ Dl SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’attività oggetto dell’incarico verrà svolta secondo le indicazioni fornite dal Consiglio
di Indirizzo della Fondazione ELSA e dal Comune di Poggibonsi, nel contesto di un
rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà
da parte del prestatore l’esecuzione dell’attività senza l’osservanza di specifici orari
e con l’utilizzazione dell’organizzazione e mezzi strumentali in uso dalla Fondazione
ELSA.

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’affidamento dell’incarico ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto e ha durata di anni quattro, con facoltà di ciascuna delle parti di recedere in
via anticipata alla scadenza del secondo anno col solo preavviso di 30 gg.
Il corrispettivo dell’incarico, da conferirsi con la forma del contratto di lavoro
autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del C.C., è stabilito in euro 18.000,00
annui (12 mensilità) oltre IVA di legge, eventuale CAP ed al netto della ritenuta di
acconto.
In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore durata
effettiva dell’incarico.
Il pagamento del corrispettivo è effettuato in ratei mensili di pari importo, posticipati,
dietro presentazione di apposita tattura\notula.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per essere ammesso a selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di paese membro dell’Unione Europea;
2. Godimento dei diritti politici;
3. Non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
4.Di non essere mai stato destituito o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
5. Di non essere stati interdetti dai pubblici uffici o sottoposti a misura di prevenzione
tale da escludere, secondo le leggi vigenti, l’accesso al pubblico impiego;
6. Diploma di laurea ordinamento previgente L. 341/90 o diploma di laurea
specialistica o magistrale;
7. Esperienza professionale almeno quinquennale in ruoli organizzativi con
particolare attenzione agli aspetti comunicativi, di relazione con l’utenza e i



cittadini, promozionali dei servizi da gestire e di direzione di attività compresa la
stesura e predisposizione di piani, programmi e progetti strategici, sia in strutture
pubbliche che private;
8. Esperienza almeno biennale in organizzazione stagioni teatrali e/o
concertistiche, gestione di teatri e scuole di musica.
9. Esperienza almeno biennale di direzione di organizzazioni culturali.

I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle
domande di partecipazione.

PRESENTAZIONE DOMANDE — TERMINE
La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta in ciascuna pagina e
corredata dagli allegati di seguito indicati, dovrà essere scansionata e inviata in
formato pdf alla, Fondazione “E.L.S.A.” — Piazza Rosselli 6 — Casella Postale 273 —

53036 Poggibonsi, entro le ore 12,00 deI giorno 25 agosto 2020 esclusivamente
tramite posta elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica
amministrazione@fondazioneelsa.it, oppure da posta elettronica certificata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fondazioneelsa@sienapec.it,
con indicazione nell’oggetto: “SELEZIONE COMPARATIVA PER CURRICULUM.
E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO Dl INCARICO PROFESSIONALE DI
Direttore Generale della Fondazione “E.LS.A.”

Non saranno accettate domande inviate con altra modalità.

La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere corredata
obbligatoriamente dalla seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione alla procedura predisposta secondo il modello All.
A) al presente avviso;

2) documento di identità in corso di validità;
3) curriculum aggiornato alla data di pubblicazione del presente avviso, da cui

risulti tra le altre cose il possesso dei requisiti di cui al precedente punto,
curriculum debitamente firmato.

CRITERI DI SELEZIONE
La Jo fase della selezione verrà effettuata da apposita commissione di selezione, che
sarà nominata dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione E.L.S.A.. La Commissione
effettuerà valutazione comparativa dei curricula, nella quale verrà data prioritaria
importanza ad esperienze lavorative e a percorsi formativi nel settore afferente
all’incarico.
Dal curriculum dovranno risultare dettagliatamente le caratteristiche più significative
delle competenze del candidato e delle esperienze professionali maturate, in modo da
consentire una effettiva valutazione.
La prima fase si concluderà con la selezione di una rosa di candidati, massimo 15, da
ammettere alla 2°fase.
Entro it giorno 14 settembre 2020 verrà pubblicato sul sito della Fondazione
www.politeama.info l’elenco dei candidati ammessi alla seconda fase della selezione.
Tale Dubblicpzipne è considerata come unica forma di comunicazione ai candidati
circa i risultati della selezione oer la loro ammissione o esclusione alla 2°fase.

La 2° fase, consistente in un colloquio, si effettuerà in data 22 settembre 2020, alle ore
10, presso la sede della Fondazione E.L.S.A., Piazza Rosselli, 6 — Poggibonsi.



Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
- governance di una Fondazione di partecipazione pubblica, controllo analogo da

parte del Comune fondatore, problematiche ed opportunità connesse alla natura del
modello organizzativo;

- motivazione e sensibilità specifica alla mission della Fondazione;
- Impostazione e gestione di relazioni esterne con gli altri soggetti pubblici del
territorio, corretto esercizio della leadership, attitudine alla comunicazione, psicologia
del lavoro, capacità di coinvolgere ed orientare i collaboratori, di negoziare e gestire i
conflitti;

- ambiti organizzativi e gestionali propri del ruolo da ricoprire (direttore generale di
una fondazione di servizi culturali);

- orientamento alla innovazione organizzativa e alle relazioni con l’utenza con
particolare attenzione agli aspetti comunicativi e promozionali;
- proposte innovative di fund raising e per la progettazione e la promozione delle

attività culturali

Il colloquio verterà ad accertare e valutare la preparazione, competenza, managerialità e
capacità gestionale, organizzativa, professionale, relazionale, comunicativa e
promozionale del candidato in relazione alla posizione da ricoprire.
All’esito del colloquio la Commissione Giudicatrice individuerà un elenco di candidati da
sottoporre al Consiglio di Indirizzo.
L’individuazione del candidato cui conferire l’incarico è operata dal Consiglio di Indirizzo
della Fondazione sulla base della rosa dei candidati selezionati dalla commissione
giudicatrice.

NORME
VARIE

L’incarico affidato sarà regolato da apposito contratto di lavoro autonomo ai sensi
dell’art. 2222 e seguenti del C.C., nel quale verranno specificati i termini e le modalità di
espletamento della prestazione, sulla base delle indicazioni del presente avviso.
Il compenso spettante verrà erogato dalla Fondazione E.L.S.A. dietro presentazione di
apposita fattura/notula in dodici soluzioni mensili posticipate, rapportando tale compenso
annuo all’effettivo periodo di svolgimento dell’attività.
All’interno delle direttive del Consiglio di Indirizzo e del Presidente il soggetto incaricato
è legittimato a svolgere in piena autonomia tutti i compiti e le mansioni tipiche del
Direttore Generale. Resta inteso che tali attribuzioni riguardano il rapporto autonomo e
non di lavoro dipendente.
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della legge n. 1 25/1991.
La presente selezione non assume caratteristiche concorsuali pubbliche, non determina
alcun diritto alla stipula del contratto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria
di merito, né deve necessariamente concludersi con l’assunzione dei soggetti
partecipanti, rientrando nella discrezionalità della Commissione Giudicatrice prima e del
Consiglio di Indirizzo in fase successiva, la valutazione della sussistenza di elementi
sufficienti che soddisfino le esigenze di professionalità richieste.
La Fondazione E.L.S.A., si riserva altresì la facoltà per legittimi motivi, anche di carattere
organizzativo, di prorogare, o revocare il presente avviso, senza che possano essere
vantati diritti di sorta da parte di alcuno.
Il rapporto instaurato con la presente procedura non è di lavoro dipendente, di
collaborazione o di progetto ma si caratterizza come lavoro autonomo.
Esso può risultare compatibile con altre attività lavorative (anche di lavoro dipendente)



purchè comunicate preventivamente alla stipula del contratto e valutate positivamente,
dalla Fondazione E.L.S.A., in merito a compatibilità e valutazione ed alla garanzia di un
adeguato svolgimento dei compiti affidati. Ove si rilevino tali potenziali discrasie il
concorrente individuato verrà invitato a svolgere adeguate valutazioni, rimuovendo tali
situazioni e garantendo quanto necessario per la stipula del contratto.

Copia del presente avviso può essere scaricata anche dal sito
www.comune.poggibonsi.si.it. o dal sito www.politeama.eu

INFORMATI VA
resa ai sensi dell’art 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati ) 2016/679

Si informa che:
a) Il titolare del trattamento è la Fondazione E.L.S.A.; Il Responsabile della protezione dei dati
(DPO) della Fondazione E.L.S.A. è raggiungibile tramite la seguente mail:
arnministrazione@fondazioneelsa.it;
b) I dati personali, dei quali la Fondazione entra in possesso, sono trattati ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali in materia di pubblico impiego, ai fini dello svolgimento del
concorso e per l’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi e aspetti.
c) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei candidati;
d) Possono venire a conoscenza dei dati personali dei candidati, i dipendenti e i collaboratori
anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra
(come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al
trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti
pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano;
e) I dati dei candidati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del
procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel
rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione
previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici.
f) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio poiché la loro mancata indicazione rende
impossibile la partecipazione all’avviso.
g) Il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà con modalità informatiche e/o
telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
h) Il trattamento dei dati personali dei candidati non verrà trasferito a un paese terzo o ad
un’organizzazione internazionale.
I candidati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)

Poggibonsi, lì 31 Luglio 2020

Il Presidente del E.L.S.A

Dott.


